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POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
SEZIONE BASKET
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19
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1) INTRODUZIONE E OBIETTIVI

In un momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata rapidità di sviluppo
del contagio, la Polisportiva Brembate Sopra ha deciso di adottare per tutte le
discipline sportive misure specifiche volte a:
a) Prevenire il rischio di contagio per gli atleti, le loro famiglie e tutti i frequentatori
delle proprie strutture.
L’obiettivo è permettere la prosecuzione delle attività sportive nel rispetto della
sicurezza di tutti.
b) Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione e circoscriverne la
diffusione.
2) RUOLI E RESPONSABILITÁ

REFERENTE POLISPORTIVA è la Sig,ra VERONICA LOCATELLI, a cui
dirigenti e allenatori devono fare riferimento per qualsiasi necessità o chiarimento
o controversia, legati all'uso impianti e alle regole anti-covid.
REFERENTE SEZIONE BASKET è il Sig. ELVIO RONCORONI.
Il referente sezione basket ha il compito di controllare e garantire che dirigenti
tecnici e atleti della propria sezione rispettino le normative COVID-19.
Si avvale della collaborazione di dirigenti e tecnici di ogni singola
squadra/gruppo.
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DIRIGENTI ALLENATORI e COLLABORATORI svolgono un ruolo educativo
affinché gli atleti mettano in pratica le azioni atte a prevenire ogni forma di
contagio.
ATLETI, FAMIGLIE DEGLI ATLETI E FREQUENTATORI OCCASIONALI sono
tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute in questo documento
e ogni altra indicazione presente negli impianti sportivi.
3) ACCESSO AGLI IMPIANTI

Per accedere agli impianti sportivi ci si dovrà attenere alle seguenti linee guida.
a) I DIRIGENTI ALLENATORI e COLLABORATORI devono passare OGNI
VOLTA in reception piscina per segnalare la loro presenza, misurare la
temperatura corporea e firmare il modulo relativo; solo al primissimo
accesso devono anche firmare una specifica auto-dichiarazione.
b) Gli ATLETI devono firmare (per i minorenni la firma è del genitore) una
auto-dichiarazione una tantum all'inizio attività (o su specifica richiesta
della Polisportiva o sezione) attestante il proprio stato di salute.
c) I FAMILIARI e/o gli ACCOMPAGNATORI possono portare gli atleti fino
all’ingresso della palestra, ma NON potranno entrare nella struttura.
Al termine dell’attività potranno prelevare gli atleti restando all’esterno
della palestra.
4) MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO

Una volta espletate le azioni per l’accesso agli impianti (indicate nel paragrafo
precedente), ogni atleta, tecnico e dirigente è tenuto ad osservare e applicare le
seguenti disposizioni.
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Munirsi di mascherina protettiva da indossare ogni volta non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro.
Questa disposizione non si applica durante la fase di allenamento o in
partita.



Munirsi di flaconcino gel disinfettante da utilizzare ogni volta sia
necessario.



Portare borsa/sacco personale entro cui mettere e tenere i propri
indumenti durante l’attività.
La borsa/sacco deve essere portata sul campo e non può essere lasciata
negli spogliatoi.
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Gli spogliatoi non saranno utilizzabili fino a nuove disposizioni sanitarie;
non sarà quindi possibile fare la doccia al termine delle attività.



Ogni allenatore o dirigente dovrà misurare la temperatura corporea
dell’atleta prima di premettere l’accesso agli impianti e dovrà tenere il
registro settimanale delle presenze.
Il registro dovrà poi essere consegnato al referente della sezione basket
per l’archiviazione.



Gli allenamenti saranno strutturati in osservanza delle linee guida
emanate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.



Ogni frequentatore del centro sportivo di Brembate di Sopra deve
attenersi scrupolosamente alle indicazioni affisse all’interno del centro
stesso.

